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1) RELAZIONE SINTETICA
Sintesi  descrittiva del  progetto, descrivendo tutti gli  elementi che consentano,  anche ai  non
addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo:
Il processo ha avuto come oggetto la riqualificazione della frazione di San Patrizio con particolare 
attenzione alla sua arteria centrale: dal parco 1 Maggio, lungo via Mameli, fino alla piazza.
Obiettivo dell’Amministrazione era quello di consultare i cittadini sugli investimenti più urgenti ed 
apprezzati. 
Il processo si è sviluppato in cinque fasi consecutive:
1) Ha coinvolto in prima battuta i rappresentanti del vivo tessuto associativo che caratterizza la frazione 
che sono stati invitati a far parte del tavolo di negoziazione.
2) Si è poi via via allargato ai singoli cittadini attraverso 99 interviste raccolte su potenzialità e criticità 
dell’area oggetto del processo, e una passeggiata di quartiere con circa 40 partecipanti.
3) Le molte proposte emerse dalla fase di consultazione sono state presentate durante un’assemblea 
pubblica, durante la quale i partecipanti hanno votato quelle che ritenevano prioritarie
4) Sono nati dei gruppi di lavoro nei quali cittadini, tecnici e politici si sono confrontati sulle diverse 
possibilità progettuali, facendo anche una prima analisi di fattibilità tecnica ed economica. La 
partecipazione dei cittadini è stata costante, attiva e competente (con la partecipazione tra gli altri di due 
architetti e un ingegnere residenti che hanno messo le loro competenze a disposizione gratuitamente). I 
cittadini più attivi sono stati invitati a far parte del Tavolo di negoziazione.
5) Le proposte elaborate sono state presentate (anche grazie ad una facilitazione grafica) in un evento 
finale durante il quale i partecipanti hanno espresso il livello di gradimento per ciascuna proposta e in 
alcuni casi votato tra diverse alternative.

Integrati dove possibile i suggerimenti raccolti durante l’evento finale, il tavolo di negoziazione con la 
presenza dei cittadini, delle associazioni e degli assessori di riferimento ha approvato il Documento di 
Proposta Partecipata in cui hanno indicato le priorità progettuali, le possibili soluzioni elaborate dal 
gruppo di lavoro, i tempi ed un sistema di monitoraggio sull’avanzamento delle differenti progettualità.



2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Titolo del progetto:E se domani…un pozzo di idee per San Patrizio

Soggetto richiedente:Comune di Conselice

Referente del progetto:Michele Bentini

Oggetto del processo partecipativo:
L’oggetto del processo partecipativo è stato la riqualificazione degli spazi urbani della frazione di S. 
Patrizio, nel Comune di Conselice, con l’obiettivo di far incontrare tutti gli stakeholders del territorio e 
portarli a discutere apertamente di problemi, cause ed effetti e alla luce di ciò definire i possibili 
interventi, in cooperazione con l’Amministrazione Comunale di Conselice. Il processo si è concentrato 
quindi sull’analisi della situazione e l’ideazione delle possibili soluzioni per eliminare le criticità e dare 
nuovo impulso alla vita cittadina.

Oggetto  del  procedimento  amministrativo (indicare  l’oggetto  e  i  riferimenti dell’atto
amministrativo adottato, collegato al processo):
Delibera di Giunta Comunale ad oggetto: PARTECIPAZIONE AL "BANDO 2018 PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. N.15/2018). APPROVAZIONE DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO. PROGETTO "RIGENERAZIONE DI SAN 
PATRIZIO"  n. 94 del 20/11/2018

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la
durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e
concessa la proroga ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018):
Il processo è durato dal 9 gennaio al 22 luglio. È stata richiesta e concessa una proroga con Prot. ALRER /cl
. 1.13.6 fasc 2018/13,  ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018 poiché il processo ha subito un 
leggero slittamento dovuto al cambiamento degli assessori di riferimento a causa delle elezioni 
amministrative.

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè ambito
territoriale  interessato  dal  progetto,  popolazione  residente  ed  altri  elementi utili  per
comprendere il contesto. In particolare, evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti per il
processo):
Il processo partecipato è stato voluto dal Comune di Conselice (RA), 9772 abitanti, e si è



concentrato sulla frazione di San Patrizio (1157 abitanti). Le fasce di età della popolazione di S. Patrizio 
sono le seguenti: 0-14 anni: 161; 15-36 anni: 218; 36-65 anni: 495; over 65: 283. La popolazione residente
straniera è il 14,2%.
San Patrizio sorge lungo l’antico Canale dei Molini, corso d’acqua pensile, che costeggia il Mulino, il più 
antico edificio del territorio comunale (XV sec).
La frazione è immersa nel verde che insieme alla tranquillità risulta essere un elemento di valore per la 
comunità. Notevoli anche il livello di coesione sociale, il tessuto associativo variegato e attivo e le piccole 
e medie imprese legate per lo più al settore agroalimentare e al suo indotto.
Attualmente diverse attività commerciali del centro sono in procinto di chiudere o hanno cessato il 
proprio servizio, come la banca e il relativo sportello bancomat. Il centro cittadino intorno alla piazzetta 
vede quindi l’aumentare di spazi commerciali vuoti, mentre il parco cittadino si trova in stato di degrado e
di progressivo abbandono.
La fiducia stessa dei rappresentanti della comunità sembra venir meno nei confronti del futuro della 
frazione e della capacità del Comune di invertire la tendenza in atto. Il Comune di Conselice ha deciso 
quindi di investire risorse, in parte dal proprio bilancio ordinario, in parte attraverso la ricerca di 
finanziamenti, per valorizzare il potenziale di San Patrizio e scongiurare un ulteriore aggravarsi delle 
criticità emerse.
Si è deciso di avviare una consultazione dei cittadini per confrontarsi su quali siano le criticità più urgenti 
e strategiche sulle quali intervenire e quali potrebbero essere le soluzioni condivise.
Obiettivo intrinseco del processo è stato anche quello di supportare i cittadini nel passaggio da una 
partecipazione di tipo consultivo ad una vera e propria cogestione su micro-progettualità che possano 
emergere durante il processo.

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti):
La cura del processo è stata affidata ad Elena Salvucci della cooperativa Casa del Cuculo con determina n 
17 del 6 febbraio 2019



3) PROCESSO PARTECIPATIVO
Se  il  processo  si  è  articolato  in  fasi,  indicare,  per  ogni  singola  fase,  tutti i  dati richiesti e
sottoelencati.

Descrizione del processo partecipativo:
Il percorso è durato da gennaio a luglio e si è articolato in cinque fasi:
Fase uno (gen-feb):
costituzione del TDN: in prima battuta con le associazioni di San Patrizio e la Consulta, poi allargato ad 
altri cittadini rappresentativi.
Fase due (mar-apr):
consultazione dei cittadini: sono state raccolte 99 interviste e organizzata una passeggiata per rendere 
visibile il processo e raccogliere ulteriori proposte per il futuro. Circa 40 persone hanno partecipato. È 
stato interpellato il 10 % circa della popolazione.
Fase tre (15 aprile):
selezione delle priorità e costituzione dei gruppi di lavoro: un’assemblea con 36 persone, che hanno 
votato le priorità tra tutte le proposte presentate durante la fase due. Si sono costituiti cinque gruppi di 
co-progettazione su: parco, via Mameli, sorveglianza, ciclopedonale per Conselice e supporto alle attività 
commerciali ed artigianali. Nella valutazione delle priorità sono state considerate anche 15 votazioni 
pervenute on line [link esito votazioni on line]. Ha votato circa il 5% della popolazione
Fase quattro (mag-giu):
la coprogettazione: gruppi di lavoro al bar, aperti a chiunque volesse ascoltare e incontri
tra cittadini, ufficio tecnico e assessore per vagliare insieme fattibilità tecnica ed
economica delle diverse proposte. Incontri con gli stakeholder dei soggetti che non si sono avvicinati 
autonomamente al processo (giovani, stranieri, portatori di disabilità)
Fase cinque (12 luglio):
consultazione finale: le proposte presentate ai cittadini durante un evento al parco
organizzato ad hoc sono state votate e integrate. (Hanno votato 53 cittadini)

Elenco degli eventi partecipativi:
NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Tra sogni e bisogni: passeggiata a
San Patrizio

Itinerante per San Patrizio 5 aprile

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
circa 40 partecipanti (età mista dagli 8 ai

70 anni)
 

Come sono stati selezionati: incontro aperto a tutta la cittadinanza

Quanto sono rappresentativi della comunità: In generale rappresentativi,
sottorappresentati giovani e stranieri

Metodi di inclusione: il coinvolgimento ex ante è avvenuto
attraverso comunicazione in tutti i luoghi

https://drive.google.com/open?id=0BzSqB0vXrfaWLVprWUZyTG81a3NrWXFSa0Q0c24zTzQ0Mzhn
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H9JUTQJ3J-J1dr30k4vcB4b7cqNxBtRqt5nNfvM0p3M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1CkEqEKNx5OtqU4NlYvWUPiAl0hAfVpIjcewg0o7Ps0k
https://drive.google.com/drive/folders/11p5yYL2k1tBJbzubmsR_wRXKnb7NOfCU?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16PD4gLKqJCM5-G2MtLMUie7kX9FKEVk5


pubblici di San Patrizio (farmacia, bar,
medico di base, forno, casa dell’acqua,

fermata dell’autobus ecc) e tramite FB e
sito internet del Comune di Conselice.

Alle persone che avevano partecipato alle
fasi precedenti è stato inviato un

messaggio Whatsapp e una mail. I
soggetti ritenuti strategici sono stati
chiamati personalmente. Sono state

coinvolte nell’organizzazione dell’evento
le associazioni e gli esercizi commerciali

di San Patrizio
Metodi e tecniche impiegati:
I partecipanti alla passeggiata sono stati dotati di un kit per “immaginatori di futuro”.
Durante la passeggiata sono stati invitati a svolgere tre missioni:
1) Dividersi in coppia in maniera casuale e chiedersi a vicenda “Cosa migliorerebbe la qualità della vita a 
San Patrizio?” le risposte sono state raccolte.
2) Immagina questi luoghi tra dieci anni se il futuro fosse come nelle tue più rosee aspettative. Descrivi 
quello che vedi su un balloon adesivo e attaccalo nel luogo che è al centro della tua visione (in un negozio
sfitto, nel parco, in piazza ecc)
3) invita due persone all’assemblea della settimana prossima (volantino) 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO
Assemblea: progettiamo insieme

il futuro di San Patrizio
Sala dell’associazione Sagra del

tortellone Sanpatriziese – ex
scuole elementari San Patrizio

15 aprile

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):

36 partecipanti
19F
17M 

1<30 anni
8 dai 30 ai 40 anni

14 dai 40 ai 65
12 oltre i 65 

Come sono stati selezionati: incontro aperto a tutta la cittadinanza
Quanto sono rappresentativi della comunità: Molto rappresentativi della parte di

popolazione in generale più attiva, meno
se messi in rapporto con i residenti in

generale: per quanto riguarda le fasce di
età si registra una presenza inferiore alla
media degli abitanti degli under 30 e una
presenza in media superiore degli ultra 65

la fascia tra i 30 e i 65 anni è stata
rappresentata in proporzione. Purtroppo
non hanno partecipato cittadini di origine



straniera

Metodi di inclusione:

il coinvolgimento ex ante è avvenuto
attraverso comunicazione in tutti i luoghi

pubblici di San Patrizio (farmacia, bar,
medico di base, forno, casa dell’acqua,

fermata dell’autobus ecc) tramite
comunicato stampa pubblicato dalla

stampa locale, Gruppo FB, pagina FB e
sito del comune di Conselice. Alle

persone che avevano partecipato alle fasi
precedenti è stato inviato un messaggio
Whatsapp e una mail. I soggetti ritenuti

strategici sono stati chiamati
personalmente. Durante l’incontro è stato
usato un linguaggio chiaro e accessibile a
chiunque e la trasmissione dei contenuti

semplificata graficamente. 
Metodi e tecniche impiegati:
Per prima cosa sono state spiegati finalità e struttura del processo in corso
In secondo luogo sono state presentate le proposte emerse dalla fase due utilizzando facilitazioni visuali 
divise per macro-temi.
Attraverso lo strumento della dotmocracy ogni partecipante ha avuto tre bollini adesivi che ha collocato 
su almeno due proposte.
Insieme sono stati analizzati i risultati in tempo reale e sono stati scelte 5 proposte giudicate prioritarie e 
strategiche.
In due turni (prima tre proposte contemporaneamente e poi due) sono stati fatti dei brevi incontri (20 
min) sulle diverse proposte che sono serviti a far emergere le persone interessate e a indirizzare il lavoro 
del gruppo, individuando criticità e possibili soluzioni da indagare 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO
E se Domani…diventasse oggi? Parco 1 Maggio San Patrizio 12 luglio

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): circa 80 partecipanti tra cui 47 votanti

(abitanti di San Patrizio e maggiori di 8
anni)
19M
28F 

1 (F) 0 (M) 0/14 anni
2 (F) 0 (M) 15/20 anni
3 (F) 3 (M) 21/35 anni

10 (F) 6 (M) 36/50 anni
7 (F) 5 (M) 51/65 anni

4 (F) 5 (M) Oltre 65 anni
1 non specificato

2 votanti di origine straniera



(Romania/Marocco) 
Come sono stati selezionati: incontro aperto a tutta la cittadinanza

Quanto sono rappresentativi della comunità:

Migliorata la partecipazione di giovani e
stranieri anche se non ancora

completamente rappresentativa.
Aumentata anche la rappresentatività

delle famiglie.

Metodi di inclusione:

il coinvolgimento ex ante è avvenuto
attraverso comunicazione in tutti i luoghi

pubblici di San Patrizio (farmacia, bar,
medico di base, forno, casa dell’acqua,

fermata dell’autobus ecc) Gruppo FB del
processo, pagina FB e sito del Comune di
Conselice, comunicato stampa pubblicato

nella stampa locale. Alle persone che
avevano partecipato alle fasi precedenti è

stato inviato un messaggio Whatsapp e
una mail. I soggetti ritenuti strategici sono

stati chiamati personalmente.
Metodi e tecniche impiegati:
Poiché uno dei temi toccati dalla coprogettazione è stato la riqualificazione del parco, si è deciso di 
trasformare l’assemblea finale in un momento in cui realizzare un piccolo prototipo delle ipotesi di 
rilancio fatte per il parco.
Mentre nel parco si svolgevano prove di sport, spettacoli, riunioni di genitori col coordinatore 
pedagogico, picnic e workshop, in un gazebo al centro del parco era possibile conoscere e votare le 
proposte frutto del processo.
Una volta iscritti si ottenevano tanti ceci quanti erano i voti da esprimere. 
Per ciascuna proposta era presente un pannello che riepilogava la proposta, eventuali materiali di 
approfondimento e una persona che spiegava le proposte.
Ciascuno poteva indicare il proprio livello di gradimento per la proposta presentata ed aggiungere 
commenti su cosa piaceva in particolare e cosa invece sarebbe stato da migliorare.

Breve relazione sugli incontri:
In generale gli incontri sono stati apprezzati dai partecipanti che sono aumentati progressivamente 
durante il processo. I partecipanti sono stati sempre molto propositivi e partecipi alle attività proposte. 
Da notare anche il progressivo aumento del coinvolgimento dei membri del TDN nell’ideazione e gestione
degli incontri pubblici: dalla definizione del format e la produzione di materiale visivo alla pulizia 
straordinaria del parco.

Valutazioni critiche:
La maggiore criticità è stata quella di agganciare le popolazioni più fragili quali giovani, stranieri e 
portatori di disabilità che seppure hanno partecipato di buon grado ad interviste telefoniche e incontri 
one to one non hanno quasi mai portato il loro contributo nei contesti allargati degli incontri.
I numeri delle persone coinvolte nei momenti pubblici sono stati inferiori ai risultati attesi.
In parte questo è da imputare ad una sovrastima iniziale: una buona fetta dei residenti,
vivono geograficamente lontani dal centro e non sempre lo riconoscono come



polo di attrazione principale. D’altra parte, nonostante il processo abbia visto un costante
incremento della partecipazione, ha fatto più fatica a coinvolgere quei soggetti, soprattutto
giovani e famiglie che sono residenti ma non frequentano fisicamente il paese e i suoi luoghi di 
aggregazione.

Grado di soddisfazione dei partecipanti.
Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti:
Durante l’assemblea progettiamo insieme il futuro di San Patrizio in accordo con il Comitato di Garanzia 
si è deciso di dare la possibilità ai partecipanti di segnalare in uscita il grado di soddisfazione mettendo in 
un’urna una faccia verde che ride, una arancione perplessa e una rossa scontenta a seconda della propria 
valutazione sull’incontro:
hanno votato 25 partecipanti: � 17; � 8; ☹ 0; due dei perplessi hanno indicato una bassa 
partecipazione come motivo di scontento

Durante l’assemblea finale un pannello riportava la narrazione dell’intero processo ed era possibile 
esprimere una valutazione sull’intero processo. Purtroppo il pannello era posizionato fuori dal gazebo e 
molti votanti non l’hanno visto. 
Hanno votato  25  partecipanti: � 23; � 2; ☹ 0

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Componenti (nominativi e rappresentanza):
Mara Martelli_ Atletica San Patrizio
Agostino Graldi_ associazione Sagra del Tortellone Sanpatriziese
Paolo Lazzarini_ Consulta di San Patrizio
Rosanna Chersoni_ Tabaccaia
Gianfranco Fabbri_ Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici (da giugno 2019)
Silvia Folli-associazione Sagra del Tortellone Sanpatriziese
Elena Martoni_ Caffè delle ragazze
Gina Gagliardi
Annalisa Venturini
Marco Saiani
Roberta Cardinali

Numero e durata incontri:
9 incontri :
9 gennaio (costituzione TDN e lavoro su chi manca)3h
6 febbraio (definizione immagine coordinata e seconda fase)3h
28 febbraio (gruppo ristretto per l’organizzazione della passeggiata. Presenti Mara Marelli,Marco Saiani, 
Annalisa Venturini) 1h
14 marzo (definizione organizzazione passeggiata e posizionamento Forex nel paese) 3h
10 aprile (valutazione di medio termine e definizione assemblea) 2,5h
5 giugno (aggiornamento sull’avanzamento dei sottogruppi e definizione format e data fase cinque)2h
28 giugno (incontro aperto al bar con assessore specifico su ciclopedonale)



8 luglio (formazione)
22 luglio (approvazione DocPP)

Link ai verbali:

Sezione dedicata del Sito internet del Comune di Conselice

Valutazioni critiche:
Il sovrapporsi del processo con il periodo elettorale, ha sacrificato la presenza della parte
politica (l’assessore di riferimento è cambiato a metà del processo) questo ha avuto due
effetti negativi: ha schiacciato i tempi del processo nella fase finale rendendo più
complessa la ricerca di soluzioni che mettessero tutti i soggetti d’accordo e d’altra parte
non ha permesso alle istituzioni di capitalizzare a pieno il capitale di fiducia che il processo
ha generato.

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito)
Componenti (nominativi):
Paolo Lazzarini
Elena Salvucci
Dante Uttini

Numero incontri:
1 incontro dal vivo e confronto tramite mail/ Whatsapp/telefono nella fase finale del processo per la 
definizione del sistema di monitoraggio da mettere nel DocPP e il sistema di valutazione finale

Link ai verbali:

Sezione dedicata del Sito internet del Comune di Conselice

Valutazioni critiche:
Pur riconoscendo l’importanza di un monitoraggio costante sul processo, nella pratica è stato difficile da 
implementare: il processo è stato trasparente e non ha visto momenti di grande conflittualità per cui non 
è stato molto sentito il bisogno di un lavoro specifico da parte del comitato che si è quindi limitato ad un 
incontro e alcuni confronti via mail, telefono, messaggi. In pratica il facilitatore ha proposto ipotesi di 
monitoraggio e valutazione e i restanti membri hanno proposto eventuali modifiche e/o approvato.
Il processo ha in generale coinvolto e impegnato molto i membri della comunità e spesso è stato più 
difficile coinvolgerli e motivarli verso le attività come monitoraggio e formazione che non percepivano 
come essenziali.

http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetto-di-partecipazione-E-se-domani-un-pozzo-di-idee-per-San-Patrizio
http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetto-di-partecipazione-E-se-domani-un-pozzo-di-idee-per-San-Patrizio


A causa del periodo elettorale che ha caratterizzato la maggior parte del processo la parte politica non ha 
partecipato al Comitato di Garanzia come previsto inizialmente.



6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la
conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni
relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o
finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione
utilizzati:
Per diffondere la conoscenza del processo ai cittadini sono stati usati i seguenti strumenti:
- sono stati definiti con il TDN logo e immagine coordinata del progetto
- sono stati posizionati nella frazione 6 pannelli in Forex con i riferimenti del progetto e uno spazio 
dedicato ai prossimi passi che è stato aggiornato di volta in volta da un referente del TDN. Nel Forex 
erano indicati numero di telefono e mail della curatrice del progetto per qualsiasi informazione.
- molto utile è stato il coinvolgimento della tabaccaia nel tavolo di negoziazione che ha fatto da vera e 
propria antenna sul territorio, facendo circolare le informazioni in entrata e in uscita. Utile a tal fine 
anche il supporto delle bariste del paese che sono state sempre aggiornate sull’evoluzione del processo
- I report dell’assemblea di definizione delle priorità e il DocPP sono stati lasciati al bar a disposizione di 
chi li volesse visionare. 
- Sono state realizzate delle facilitazioni grafiche che rendessero maggiormente leggibile il processo e i 
suoi esiti (all’inizio, dopo l’assemblea e dopo la coprogettazione): sono state pubblicate, lasciate al bar e 
inviate via WhatsApp e e-mail ai soggetti mappati. Gli eventi pubblici sono stati raccontati anche tramite 
video pubblicati sui social
- fin dal primo incontro del TDN è stata realizzata una mappatura partecipata dei soggetti da coinvolgere. 
“Chi manca?” è stata una domanda costante del processo e ogni volta che nuovi soggetti venivano inclusi,
erano a loro volta invitati a indicare nuovi nomi da coinvolgere. I contatti (telefono e mail) dei 
partecipanti sono stati inseriti in un foglio Excel che ad oggi conta 91 contatti. Tramite email, messaggi 
WhatsApp e sms tutti i contatti hanno ricevuto, inviti e report delle attività svolte.
- Il tavolo di negoziazione ha ricevuto convocazioni, inviti e report tramite un gruppo WhatsApp dedicato, 
come scelto dal gruppo stesso durante il primo incontro
- è stato inoltre creato un gruppo FB del processo che è servito soprattutto per comunicare con quegli 
abitanti di San Patrizio che frequentano poco il paese
- i verbali degli incontri sono stati pubblicati sul sito del comune di Conselice e sul gruppo Facebook
- in occasione degli incontri pubblici sono stati realizzati dei comunicati stampa per la stampa locale
- sono stati realizzati volantini per tutti gli eventi pubblici, per l’assemblea del 15 aprile e per la 
passeggiata ne sono stati stampati 500 e sono stati distribuiti in tutte le buchette di San Patrizio.

7) COSTI DEL PROGETTO
Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi
dagli stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico:

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

5 Il responsabile del processo dipendente ufficio cultura, n. 2 Comune di Conselice



operai del Comune, n. 2 dipendenti ufficio tecnico

8) COSTI DEL PROGETTO
Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei costi
(entro il 20%) tra le diverse macro-aree di spesa?

Sì No x

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro-aree di spesa, indicare la
data di invio della comunicazione:



8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO
A B C

MACRO AREE DI SPESA E 
SOTTO VOCI

Costo totale a 
CONSUNTIVO del 
progetto

(A.1+A.2+A.3)

Di cui:
Quota a carico del 
soggetto richiedente

(A.1)

Di cui:
Contributi di altri 
soggetti pubblici o 
privati (INDICARE 
IMPORTO E 
SOGGETTO)

(A.2)

Di cui:
Contributo 
CONCESSO dalla 
Regione

(A.3)

Costo totale a 
PREVENTIVO del
progetto

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO DEI 
COSTI

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE
Progettazione del percorso

500 0 0 500 500
0

Totale macro-area 500 0 0 500 500 0
ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE PRATICHE E 
AI METODI
Formazione del TDN 
per allineamento 
obiettivi, metodi 
decisionali, strumenti di 
lavoro di gruppo

1500 1500 0 0 1500 0

Totale macro-area 1500 1500 0 0 1500 0
ONERI PER LA FORNITURA 
DI BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI

0

Supporto al lavoro del 
TDN (preparazione degli
incontri, facilitazione, 
supporto metodologico)

1500 0 0 1500 1500 0

Interviste integrative a 
quelle svolte dal TDN

400 0 0 400 400 0

Facilitazione 
dell’incontro pubblico di 
democrazia deliberativa 
e supporto organizzativo

1500 1500 0 0 - 0

Facilitazione 
dell’assemblea cittadina 
di validazione del 
DocPP

1000 0 0 1000 1000 0

Setting incontri e spese 
organizzative degli 
incontri pubblici (affitto 
spazi, materiali, ospiti)

1000 0 0 1000 1000 0

Totale macro-area 5400 1500 0 3900 5400 0
ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO



A B C

MACRO AREE DI SPESA E 
SOTTO VOCI

Costo totale a 
CONSUNTIVO del 
progetto

(A.1+A.2+A.3)

Di cui:
Quota a carico del 
soggetto richiedente

(A.1)

Di cui:
Contributi di altri 
soggetti pubblici o 
privati (INDICARE 
IMPORTO E 
SOGGETTO)

(A.2)

Di cui:
Contributo 
CONCESSO dalla 
Regione

(A.3)

Costo totale a 
PREVENTIVO del
progetto

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO DEI 
COSTI

Definizione Layout 
grafico, Logo e 
immagine coordinata

800 0 0 800 800 0

Realizzazione materiale 
divulgativo (grafiche da 
affiggere nei luoghi 
oggetto dell’intervento e 
nei luoghi 
maggiormente 
frequentati

800 0 0 800 800 0

Facilitazione grafica 1000 0 0 1000 1000 0

Totale macro-area 2600 0 0 2600 2600 0
TOTALI: 10000 3000 7000 10000 0



8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO
Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal
piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione:

ONERI PER LA PROGETTAZIONE
Progettazione del percorso
Non ci sono stati scostamenti

ONERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO ESCLUSIVAMENTE RIFERITA ALLE PRATICHE E AI 
METODI
La formazione è stata caratterizzata da due diverse metodologie: 
1)ciascun tdn ha previsto al suo interno un momento di formazione su singoli strumenti di 
coinvolgimento o di presa delle decisioni gestito dalla facilitatrice degli incontri.
2) un incontro del tavolo di negoziazione è stato dedicato totalmente alla formazione verso la fine del 
percorso quando i diversi partecipanti erano più motivati e agganciati al processo
Non ci sono stati scostamenti

ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI
Supporto al lavoro del TDN (preparazione degli incontri, facilitazione, supporto metodologico)
Interviste integrative a quelle svolte dal TDN: invece delle interviste integrative, poiché già sufficienti, è 
stata realizzata la passeggiata sogni e bisogni.
Facilitazione dell’incontro pubblico di democrazia deliberativa e supporto organizzativo
Facilitazione dell’assemblea cittadina di validazione del DocPP che per decisione del TDN si è trasformata 
in un evento al parco in cui le persone hanno potuto scoprire e votare le proposte ma anche 
sperimentare una modalità di rigenerazione del parco (tra gli oggetti di coprogettazione del processo)
Setting incontri e spese organizzative degli incontri pubblici (spese sostenute per i due momenti pubblici: 
fase tre e cinque)
Non ci sono stati scostamenti

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
Definizione Layout grafico, Logo e immagine coordinata
Realizzazione e stampa materiale divulgativo (Forex, locandine, documenti, volantini, kit del sognatore)
Facilitazione grafica per i due eventi partecipati e per illustrare il processo
Supporto alla gestione della pagina FB e ufficio stampa 
Non ci sono stati scostamenti

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI 
GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Costi complessivi comunicazione effettivamente
sostenuti:

2600

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel
processo:

cittadini mappati che hanno partecipato ad almeno 
una delle cinque fasi : 91



Numero cittadini raggiunti indirettamente dal
processo e ben informati su esso:

Cittadini raggiunti tramite pagina fb e rassegna 
stampa: 800 ( è una stima a ribasso calcolata sul 
numero di membri dei gruppi dove sono state 
postate le notizie vedere relazione allegata) 



8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA 
(allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le fatture
riportanti il CUP del progetto)
Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla
Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non
siano  ancora  stati emessi  i  mandati di  pagamento,  l’ultima  colonna (Estremi  mandato  di
pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento -e loro
copia-  devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni,  calcolati dalla
data  del  pagamento  del  saldo  del  contributo  regionale.  Tutti gli  altri  dati contenuti nel
sottostante riepilogo vanno comunque compilati,  in quanto parte integrante della  Relazione
finale. 

Oggetto (indicare per esteso)
Atto di impegno
(tipo, numero e

data)

Beneficiario
(nome, cognome,
ragione sociale)

Estremi fattura o
notula

(numero e data)
Importo

Estremi atto di
liquidazione

(numero e data)

Estremi mandato di
pagamento

(numero e data)
ONERI PER LA PROGETTAZIONE

Processo partecipato San
Patrizio- Comune di Conselice Determina 17 del

6/2/2019
Casa del Cuculo

soc Coop. srl 
Fattura 18 del

02/08/2019
10.000

Liquidazione
spese su fattura 

n. 51 del
20/08/2019

Mandato n. 1919
del 22/08/2019

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

TOTALI: 10.000



9) ESITO DEL PROCESSO
Documento di proposta partecipata 
Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente titolare
della decisione oggetto del processo partecipativo:
2 agosto 2019

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha
approvato un documento che dà atto:

 del processo partecipativo realizzato
 del Documento di proposta partecipata

indicarne gli estremi:

Delibera di Giunta Comunale ad oggetto “PROCESSO PARTECIPATIVO "E SE DOMANI...UN POZZO DI IDEE 
PER SAN PATRIZIO" REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DELLA L.R. 15/2018. PRESA D'ATTO DELLA 
CONCLUSIONE E DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA VALIDATO DAL TECNICO DI GARANZIA 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.” n. 81 del 06/08/2019

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto
Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle
decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la
decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha
indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento):
Il processo si è concentrato su diverse tematiche individuando linee di indirizzo di medio e lungo periodo 
per cui ci saranno diverse decisioni legate ai diversi temi. Le proposte oggetto del DocPP sono state 
recepite dalla giunta che si impegna dare massima visibilità allo stato di avanzamento delle linee di 
indirizzo individuate. Alcuni passi sono stati già intrapresi, tra cui il più importante la candidatura per la 
legge 41/97 del centro di San Patrizio come area commerciale da riqualificare.

Risultati attesi e risultati conseguiti
Indicare  il  grado  di  efficacia  del  processo  partecipativo  in  termini  di  obiettivi  raggiunti.  In
particolare, descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi
descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati
valutare  il  grado  di  conseguimento  e  analizzarne  i  motivi;  indicare  se  sono  stati raggiunti
obiettivi non attesi; indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del
personale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo:



Obiettivi previsti:
Coinvolgere gli abitanti di San Patrizio nella progettazione degli interventi di riqualificazione dell’asse 
centrale della frazione costituita dall’area verde, dal corso principale e dalla piazza.

Gestione (TDN) 10 membri previsti, 11 effettivi 
Consultazione:

 Seconda fase_ interviste e passeggiata: 50 persone previste, sono state invece intervistate 99 
persone e circa 40 hanno partecipato alla passeggiata: è stato un risultato molto sopra alle 
aspettative che ha dato visibilità al processo e ha permesso di raccogliere il punto di vista del 
10% circa della popolazione

 Quinta fase_ evento finale: 50 persone: hanno votato 47 persone e circa 80 hanno partecipato 
alla prova di riqualificazione del parco. Riteniamo l’obiettivo sostanzialmente raggiunto

Coprogettazione 
 Terza fase: 80 persone previste, hanno invece partecipato 36 persone: molto meno di quanto 

avevamo previsto: le cause come in parte già indicato sono dovute probabilmente a:
o Una previsione eccessiva calcolata la popolosità della frazione, tenuto conto che molti 

vivono nelle campagne e non considerano San Patrizio il loro centro abitato di 
riferimento.

o La concomitanza, per un errore di un membro del TDN, di un'altra assemblea di una 
importante associazione del territorio (Sagra del tortellone San Patriziese)

o Scarso tempo di promozione (l’assemblea è stata anticipata rispetto a quando 
programmata in teoria a causa del successivo susseguirsi di ponti e festività che ha 
caratterizzato il calendario tra fine aprile e inizio maggio)

 Quarta fase: 15/20 persone previste, alla coprogettazione hanno partecipato 14 persone in 
maniera assidua e costante, l’incontro aperto maggiormente partecipato (sulla ciclopedonale) ha 
visto la presenza di più di 20 persone. Riteniamo l’obiettivo raggiunto non solo in termini di 
quantità ma anche di qualità della partecipazione, i cittadini hanno fatto ricerche, rilievi sul 
campo, ipotesi progettuali, incontri con gli stakeholders, hanno messo a disposizione le loro reti 
di conoscenze più di quanto ci saremmo aspettati

Informazione: 500 persone previste. Avendo creato un gruppo e non una pagina FB non siamo in grado di
indicare il numero esatto di visualizzazioni ma facendo una stima in base alle pagine che hanno condiviso 
l’evento riteniamo siano state raggiunte almeno 800 persone dalla comunicazione indiretta tra FB e 
articoli sulla stampa on line e cartacea.
Durante il processo sono stati raccolti 91 contatti di abitanti di San Patrizio che sono stati a vario titolo 
coinvolti e hanno chiesto di restare informati, ricevendo mail e msg sms e Whatsapp su ogni fase del 
processo. Riteniamo l’obiettivo raggiunto.  

Rafforzare il senso di comunità promuovendo la collaborazione reciproca delle risorse del territorio e la
presa in carico del proprio patrimonio comune. Favorire la presa in carico del patrimonio comune 
stimolando un approccio problem solving (dalla critica alla coprogettazione per arrivare ad una 
cogestione)



Interrogati sull’effetto del processo in termini di coesione i membri del TDN si sono espressi nel seguente 
modo:

Credi che questo processo abbia contribuito ad avvicinare cittadini e amministratori? 30% CERTAMENTE 
SI; 40% ABBASTANZA; 30% NON MOLTO

Credi che questo processo abbia contribuito ad aumentare la conoscenza reciproca e la fiducia tra gli 
abitanti di San Patrizio? 10% CERTAMENTE SI; 70% ABBASTANZA; 20% NON MOLTO

Credi che questo processo sia stato utile a mobilitare e connettere cittadini di San Patrizio anche in visione
di attività future? 30% CERTAMENTE SI; 30% ABBASTANZA; 30% NON MOLTO; 10% PER NIENTE

Gli elementi che a nostro avviso confermano il raggiungimento dell’obiettivo sono la creazione di un 
gruppo di volontari per il rilancio del parco interessati a lavorare sia sulla manutenzione che 
sull’organizzazione di iniziative: al primo incontro dei volontari dopo la chiusura del progetto erano 
presenti, oltre all’assessore, otto cittadini (più un assente giustificato) dai 18 ai 70 anni.
Inoltre come già accennato i rilievi, le sezioni e le proposte progettuali sono state sviluppate da cittadini 
volontari, che hanno partecipato ad incontri con i tecnici del comune e del Consorzio di Bonifica.
Per queste ragioni riteniamo l’obiettivo raggiunto, seppure su questo fronte, il lavoro è sempre in 
progress.

Sperimentare principi e tecniche della partecipazione (sia come ente che come cittadini)
Tutti i membri del TDN sono stati coinvolti nella progettazione delle azioni, ad ogni incontro è stato svolto 
un breve momento formativo finalizzato al come e al perché si organizza un processo partecipato. Il 
processo è stato adattato e modificato in base agli stimoli venuti direttamente da loro. È stata poi fatta 
una giornata di formazione specifica sul tema.
Come già accennato, una delle criticità è stata la scarsa partecipazione della parte politica che tuttavia è 
stata tenuta agganciata al processo attraverso incontri ad hoc e invio di materiale via mail.

Risultati valutazione formazione (8 partecipanti del TDN):
IN UNA SCALA DA 1 A 10 QUANTO È STATO UTILE PER TE QUESTO INCONTRO FORMATIVO?
10: 1 persona – 9: 2 persone – 8: 2 persone – 7: 1 persona – 6: 1 persona
L’INCONTRO HA MIGLIORATO IN GENERALE LE TUE CONOSCENZE SULLA FACILITAZIONE?
Poco: 1 persona – Abbastanza: 3 persone – Molto: 2 persone
PENSI CHE LE SPIEGAZIONI DATE SIANO STATE CHIARE?
Abbastanza: 4 persone – Molto: 3 persone
COME VALUTI IL CLIMA IN CUI SI È SVOLTO L’INCONTRO?
Abbastanza buono: 1 persona – Molto buono: 6 persone
PENSI CHE IN FUTURO APPROFONDIRAI IN QUALCHE MODO GLI ARGOMENTI PRESENTATI?
Poco: 1 persona – Abbastanza: 4 persone – Molto: 2 persone
PARTECIPERESTI DI NUOVO AD INCONTRI DI QUESTO TIPO O CONSIGLIERESTI AD UN COLLEGA DI 
PARTECIPARE?
Probabilmente no: 1 persona – Probabilmente sì: 3 persone – Certamente sì: 3 persone

Alla domanda Consiglieresti ad un tuo amico di partecipare ad un processo partecipato come questo? il 
TDN ha risposto:  70% CERTAMENTE SI; 30% ABBASTANZA.



Risultati attesi
Elaborazione di un progetto triennale di riqualificazione dell’area che delinei interventi di breve e lungo
periodo e rispettivi ruoli di ciascun attore coinvolto. 
Il risultato è stato raggiunto. Il DocPP è stato così valutato dai membri del tdn:
Quanto sei soddisfatto delle proposte finali elaborate? 20% COMPLETAMENTE; 80% ABBASTANZA.

Creazione di una mappatura degli attori e delle risorse del territorio
È stata realizzata una mappatura di 91 soggetti che i referenti del monitoraggio di ciascuna proposta si 
sono impegnati a tenere aggiornati

Costituzione di un gruppo allargato di riferimento, motivato e in grado di lavorare in team (TDN) che 
possa essere un interlocutore anche dopo la fine del progetto 
Come già detto è emerso un numero di cittadini motivati a continuare a dare il proprio contributo in 
termini di monitoraggio e volontariato. Per consolidare la motivazione e la reale efficacia sarà tuttavia 
necessaria una fase di affiancamento da parte degli assessori referenti delle diverse progettualità. 
Riteniamo in ogni caso il risultato atteso sufficientemente raggiunto

Coinvolgimento diretto del 10% della popolazione di San Patrizio (TDN, intervistati, partecipanti agli 
incontri pubblici)
Realizzato, soprattutto nelle fasi consultive. 

Impatto sulla comunità
Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando se, ad
esempio, il processo partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con l’amministrazione
pubblica  e  in  che  modo;  se  il  processo  partecipativo  ha  consentito  di  superare  eventuali
situazioni  di  conflitto percepite  o esistenti sull’oggetto in discussione e giungere a soluzioni
condivise successivamente realizzate o sulle quali vi è l’impegno dell’amministrazione pubblica a
realizzarle;  se il  processo partecipativo ha effettivamente incrementato la condivisione delle
scelte pubbliche e in che modo
Link al questionario

In generale il processo viene valutato positivamente o più che positivamente dalla maggioranza della 
cittadinanza votante, dove solo l’11.1% (2 persone) non lo considerano un processo sufficiente. La grande
maggioranza inoltre è soddisfatta delle proposte finali contenute nel Docpp, esito del processo, che 
valuta anche positivamente la comunicazione avvenuta durante il processo partecipativo.

L’impatto del processo sulla comunità di riferimento ha certamente migliorato il rapporto con 
l’amministrazione pubblica, che si è resa ancora più vicina all’ascolto delle necessità della frazione e ne ha
capito le esigenze. D’altro canto la cittadinanza ha assistito allo sforzo compiuto dall’Amministrazione nel 
mettersi al servizio del processo e dei suoi sviluppi, nell’organizzazione degli eventi partecipati e nelle 
assemblee ed incontri alla presenza del personale tecnico e politico.  Il processo stesso ha contribuito a 
mitigare i conflitti esistenti per quanto riguarda la cura del verde e degli spazi pubblici quali il parco 1 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AhamZE1zjojvHURNJUe73dopAXYSJ2f69z_F7ONKAfo/edit?usp=sharing


maggio, sul quale c’è l’impegno dell’Amministrazione pubblica. In conclusione il processo ha reso 
l’Amministrazione più vicina al cittadino, che è maggiormente consapevole che le scelte pubbliche non 
sono frutto di valutazioni personali dei tecnici o degli amministratori ma spesso dipendono da logiche 
legate al bilancio comunale, a legislazioni nazionali, regionali o di ambiti organizzativi che fanno capo 
all’Unione dei Comuni dell Bassa Romagna.

Sviluppi futuri
Indicare  se  a  seguito  dell’esperienza  condotta,  si  ritiene  vi  siano  margini  e  prospettive  di
ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento:
Alla luce della positiva esperienza condotta e del successo del processo partecipativo si ritiene che 
certamente vi siano prospettive di svolgimento di ulteriori processi partecipativi nel contesto del Comune
di Conselice.

10) MONITORAGGIO EX POST
Descrivere  le  attività  poste  in  atto,  o  che  si  prevede  siano  attuate  successivamente  alla
conclusione  del  processo,  per  monitorare  l’attuazione  delle  decisioni  assunte  a  seguito  del
processo  partecipativo.  Indicare  se  vi  sono  state  modifiche  rispetto  al  progetto  iniziale  e
dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio:
Il DocPP prevede un sistema di monitoraggio specifico per ciascuna proposta che indica:
- due responsabili (un amministratore e un cittadino)
- le prossime azioni e i tempi da monitorare per ciascuna azione
- l’impegno a comunicare pubblicamente (FB e sito Internet) e privatamente ai 91 soggetti coinvolti 
eventuali discostamenti da quanto indicato nel DocPP.

Il responsabile del procedimento si impegna a coordinare e verificare che il monitoraggio si svolga 
secondo quanto stabilito. 



ALLEGATI allo Schema di Relazione finale
Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i
amministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link dai
quali si può scaricare tale documentazione:
1. Link Rassegna stampa 

2. Link Foto 

3. Link Grafiche

4. Link:  Resoconto spese  

5. Link: Pezze giustificative

6. Allegato: Delibera n. 81 del 06/08/2019

7. Allegato: Determina n. 17 del 06/02/2019

8. Allegato: Fattura n. 18 del 02/08/2019
9. Allegato: Liquidazione n. 51 del 20/08/2019

https://www.dropbox.com/sh/89d6v2rdcgwkcj4/AACg6x2omNRyCJRuWh9LVMLPa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l378xng72uz4ewv/budget%20consuntivo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nnii2tlcw3pcge8/AABbkvcRYoM6lSziPeekja19a?dl=0
https://drive.google.com/drive/folders/1cWT2C5HIIZeV-5tKNSala8SkTj38P9av?usp=sharing
http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetto-di-partecipazione-E-se-domani-un-pozzo-di-idee-per-San-Patrizio/Rassegna-stampa-del-Processo-Partecipativo

